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I BAGNANTI 
D E L WORD 

Chi vcramcnte gode, c di-
c iamolo pure con modica 
spesa e gran liberta 1c nostre 
spiagge da mezzo maggio a 
tutto giugno, sono i bagnanti 
stranieri . Svizzeri , inglesi , 
auslriaci , francesi e iu nias-
sima parte tedeschi . Arri-
vano a scagl ioni c ugual-
mente a scagl ioni si tiiU'ano 
in mare come branchi di fo-
che, o passeggiano nci viali . 
Nel medes imo ordine si re-
cano a mangiare e a dormire 
o nei locali , ma non spen-
dono niolto. OHre alle carlo-
l ine, alle volte, in mercato, 
acquistano scarpc di stoil'n 
e ciabattc o cappcl loni di 
paglia: per starci cotnodi 
non badano all'estetica ed 
esagerano coi numeri in piii. 
Prima di acquislare un og
getto passano in rassegna la 
intera mercanzia, poi si con-
sigl iano a lnngo fra loro, so
no genti l iss imi, ma mettono 
in subbuglio i banchi e in-
gombrano il mercato. Il l in-
guaggio e quello dei gesti e 
dove r incomprens ione gene
ra un errore marchiano, so
no scoppi di risa e recipro-
che pantomime con grandi 
disegni aerei: in quella con-
fusione non c'e pericolo che 
sparisca un oggetto. 

Dove va il pr imo dclla ilia, 
vanno anche gli altri — un 
po' come il gregge — e ncs-
suno ha motivo di opporsi 
o litigare per queslo . Non 
sono come noi . Vestono scm-
pl ic iss imi po icbe non hanno 
ambizione, ma vestono in 
modo che a noi sembra 
bulVo, per non dire in rcalta 
grossolano. A parte gli no-
mini , spesso con le bretclle 
sopra la camiciola e i pan-
taloni invernal i , le donne 
non badano a mettere in mo-
stra le forme e, non ostantc 
i corpi r icchi di salute, ce-
dono alle nostre ogni ideale 
di belta estiva. Per giovani 
c h e s iano, amano le ampie 
vesti tuttc d'un pezzo ed 
amano i disegni vistosi e le 
linte forli , quasi per un le-
gittimo sfogo al grigio mo
notone) dei loro paesi . Cosi 
semprc a frotte c ricchi di 
squillanti colori fanno pcu-
sarc a un passo di gcrmani 
e, migratori di vena in epoca 
di ferie, diflicilmente cedono 
all' insidia dei cacciatori . 

• 
Nei grigi e chiusi giorni 

di maggio, quando la pioggia 
s'alternava al vento , spesso 
gel ido dalle montagne an-
cora_ incappucc iate di neve, 
e nei primi di questo giugno 
cosi poco benigno c con-
sueto, gli stranieri , chi li vo-
leva, erano sempre sulla 
spiaggia b ianchi e nudi co
nic statue di marmo a sfldarc 
I'inclemenza del tempo con 
la dignita e l'orgoglio dellc 
nntichc sculture, commisti 
alia snavalderia dei bambini 
caparbi . Pero anche su que
sto dobbiamo andarci p iano 
Eccetto l 'osservatore occa-
s ionale che puo faci lmente 
cadere in inganno, noi che 
s iamo del posto , fatti scaltri 
da un'csperienza di spiaggia 
c h e risale alle lunghe sta-
gioni infanti l i , sappiamo be
ne che non e tutto vero c io 
che si va raccontando sulla 
balda insensibi l i ta al freddo 
d i questi stranieri — del 
Nord l ino a un certo punto 
— per il scmpl ice motivo 
c h e al freddo sarebbcro av-
vezzi ,e storic del gencre, 
Oh, Io scntono, lo sentono 
e c o m e ! Bastava vedcre in 
quale m o d o , durante quei 
brutti giorni di maggio , la 

{>elle si accapponava pure a 
oro, e c o m e prendevano a 

scrollarsi appena usciti dal-
l'acqua. N o n d i m e n o conti-
nuavano a tuffarsi, a rabbri-
v idire c a tiiiTursi: sarebbe 
stato diflicile stabilirc fin 
dove il piaccre apparcnte 
conflnassc con rclTeltivo, c 
dove ost inazione e bravura 
r iv incessero sulla riluttanza 
ist intiva. Certo ve la mettc-
vano tutta per conservarsi 
i n quota di fronte agli ocel l i 
csterrefatti di noi altri « la-
tini ». Magari, noi « latini », 
n e m m e n o per bravata farcm-
m o certe cose in casa nostra: 
ma fuori si . Un « latino » al 
Nord in picna estate, pur 
crepando di ca ldo , ostcntera 
semprc, statcne certi , il eon-
Irano . Ragioni di campani le 
scampanano spesso su quelle 
e tn iche e fisiologiche sotto 
ogni lat itudine, e noi Ic com-
pat iamo, a lmeno in c io . 

Gli stranieri del maggio e 
del g iugno non sono i ba
gnanti prrferili perche arri-
vano co i soldi contati . Un 
tempo, molti anni addietro, 
invece — c o m e d i c o n o qua 
— essi spendevano c span-
devano: ma si trattava sol-
tanto di pochi r icchi . Oggi 
arrivano in massa, s o n o lavo-
ratori in feric che non spc-
culano certo sul cambio , 
amano il nostro pacsc e vo-
gl iono rcstarci il p iu a Iungo 
poss ibi le . Taluni , si capi.scc, 
o fanno i furbi o non Io 
sono afTalto — o spinti da 
un neccssario adeguamento 
all'artc dei nostri — fini-
scono per tralignarc da quel
la compostezza c h e fa da 
facciata al loro costume, c 
scocc iano i bravi bagnini . 
I-a storia degli ombrclloni si 
ripete ogni g iorno. Giunti 
sulla spiaggia pulita e ra-
strcllata — c h e costa molti 
sudori ai bagnini — puntano 
diritti agli ombrel loni e, co
n e se pure quelli faccssero 
parte dclle naturali bellczzc, 
senza sospetti e senza esita-
zioni si calano i vestiti , sotto 
hanno il costume c sono 
pronti . II bagnino, gia ingru-
gnito per le cabinc che rc-
stano vuotc, tenta If spiega-

zioni usando gl'inflniti, i ge -mogl ie dello straniero va a 
sti e i modi tol leranti: ma spogliarsi , non c'e caso che 
quelli fanno le ~viste di non 
comprenderc e t irano per le 
lunglie. Soltanto a pazienza 
esaurita, quando il bagnino 
deve ricorrere al l inguaggio 
dei fatti, lo straniero, con 
ctilma, ufTardella le proprie 
cose e deluso, ma sempre 
compito , come se non fosse 
riuscito a spiegnrsi, va a se-
dersi sotto rombre l lonc del 
bagno vie ino. Questo non ca
pita sempre. In gener i l e di-
scutono molto sulle tariil'e 
dei prezzi — che in verita 
ner maggio e giugno sono 
hassissime — e Hniseono per 
entrare magari in dieci nella 
cabina afftttalu a due. 

Tranne eccez ioni , diflicil
mente arrivano coi bambini 
dietro. O non li hanno o non 
li vogl iono o li lasc iano a 
casa, mariti e mogli si go-
dono le ferie come in lima 
di mielc . Ma nessuno li ha 
mai visti fare all'amore, ne 
ritornare di nottc sill mare 
o in pinetn per questo. An
che in c io si comportano 
con dignita e distacco non 
ostantc il bene che sfavilla 
negli occhi e il cattivo csem-
pio dei nostri. Ma c'6 del-
l'altro: i bagnini a cui niente 
sfugge, sail no che , quando la 

in cabina eutri anche il ma-
rito. Questo non capita spes
so da noi. Hidono volentieri, 
bevono quasi esclusivamcnte 
il v ino , quello da 150 lire 
il fiasco e ridono c ridono. 
Quando scmbrano ubrinchi, 
si alzann composti e, sem
prc in ilia per due, tornano 
alia pensione senza curarsi 
del tempo: sole o pioggia 
r indomani saranno di nuovo 
sul marc e qualcuuo si spin-
gera al largo, senza ncmiiu'iio 
saper nuotare, anche se il 
mare rompe agitato. Questo 
spiega tante disgrazie. II ba
gnino deve accorrere spesso, 
ma non semprc riesce a pi-
gl iai i i in tempo: le cronaciie 
parlano di lino straniero ;m-
negato, in media, ogni sei 
sette giorni, non ostantc il 
polmone d'acciaio istallato 
sopra le nostre autoambu-
lanze. Questo da maggio a 
giugno. Poi le ci l ia e i paesi 
nostri preudono di colpo il 
sopravvento : lo straniero 
continua uguahnente ad arri-
vare a scaglioni, qiiantunquc 
meno folli e con un ritmo 
pin rado, ma perde la sua 
personalita nel turbine della 
folia che lo assorbe col di-
ritto del privilegio s ino a 
tutto agosto. 

SILVIO MICHKLI 
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I successi dei piani quinquennali 
seflneranno la rovina di Carletto 

Incontro a Calcutta con Vaffarista malinconico - 1 contratti della Fiat - Le posizioni degli inglesi - Eterno discorso sul 
sociahsmo indiano- Unafrase di Gandhi e una di Nehru - Americani, inglesi, sovietici e tedeschi costruiicono acciaierie 

(Dal nostro Invlato speclale) 

CALCUTTA, giugno. 
Quando le presentazioni 

furono terminate e arrivo 
il camcrierc col vussoio de
gli aperitivi. colsi un mo-
mento di generate confu-
sione per (are a Carletto 
un cenno di riitpraziamcii-
fo. Davvero non mi uspct-
tavo tanto! 

It conte Carlo B. lo avc-
vo conosciuto qualclie gior
no prima al ristorante ita-
liano Firpo's, dove ero ait-
dato a far coluzione iion 
per nostalgia di spaghetti o 
di gorgonzola ma perche mi 
uvevano assicuruto che ap-
punto laggiii arret pofiito 
ctta eertezza incontrarlo. 

Carletto. c<tmc lo cliiuma-
no anche gli indiani. ex uf-
ficiule di cuvallcria. e sul
la (iiiarantina. ma, alto c 
slunciato. conserra ancora 
un aspetto gioeanile; e um

bra di nascita c malirtcorii-
co di temperamento; si tro-
va in India gia da qualclie 
anno e sta negli alTari. /o 
stcsso Vho udito offrire (con 
pagamento in dollari, ster-
line. rupie o a clearing) TKI-
vi da diecimila tonncllate, 
partite di automohili, trat-
tori, turbine nonche cliio-
dini per calzature, insetti-
cidi e bicarbonato di soda. 
Ma non si creda per questo 
che Carletto sia un uvven-
turiero, o, peggio, un im-
broglione: egli e sernptice-
mente una caratteristica (i-
gura di questa India 1957 
che ha spalancato le porte 
a tutti. 

* Sia il benvenuto chiun-
que ci viene a dare una 

'mano! ». Una serifta di que
sto genere dovrebbero de~ 
cidersi a metterla. un gior
no O I'altro. su qucll'orri-
bilc monumento cliiamato 
la porta dell'Indin, die si 

ALLE SOGLIE DELL'ANNO GEOFISICO INTERNAZIONALE 

Cani lanciati nello 
ad oltre 100 

spazio 
km* di altezza 

Una conferenza stampa di scienziati nella capitale sovietica — Precisazioni sui satel-
artificiali — Cinquecento centri di osservazione stabiliti in URSS per la grande gara di studio 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 19 — Tie mode-
sti cagnolini — RIaggiolino, 
Linda e Piccolina — ci at -
tendevano rassegnati e pa-
zienti, sotto lo sguardo v i -
gile di un assistente in t a 
rn ice bianco, nel la sala dove 
i giornalisti sovietici e stra
nieri erano stati convocati 
per un incontro con alcuni 
degli scienziati sovietici che 
dirigono i lavori del le ricer-
che durante l 'Anno geofisi-
co internazionale. Le tre be -
stioline, dajl'apparenza insi -
gnificante, non si mostrava-
no affatto impressionate per 
i flash dei fotografi: sembra-
vano sopportare con mite 
melanconia la loro celebrita. 
Poiche si tratta di cani or-
mai celebri: sono i primi e s -
seri viventi che si sono sp in
ti piu lontano dalla nostra 
terra, lungo le v i e c ioe che 
dovrannu percorrere nel fu -
turo i viaggi interplanetari, 
lassii nel cielo a 100 chi lo-
metri di altezza. 

Scopo della conferenza 
stampa 6 quel lo di metterci 
al corrente del programma 
sovietico di ricerche nel 
prossimo Anno geofisico. Pri
mo oggetto di interesse fra 
tutti: le notizie sul lancio 
del satel l i te artificiale, pre -
visto infatti per tale occasio. 
ne. II professor Fiodorov, 
che e uno dei maggiori e spo-
nenti della impresa, non ci 
ha detto tutto su questo pun-
to in particolare: non piu di 
quanto non sia gia apparso 
sulla stampa; egli ha confer-
mato che il lancio avverra 
nel corso del l 'Anno geofisico. 
ma non ha potuto essere piu 
preciso circa la data perche 
la decisione dipende da pro-
blemi tanti complessi da non 
permettere di assumere fin 
d'ora un impegno deter-
minante. Fiodorov aggiunge 
pure che gli scienziati s o 
vietici non attribuiscono 
grande importanza al fatto 
di essere i primi o no ad ef-
fettuare il lancio rispetto agli 
americani. L'essenziale e che 
I'esperimento del lancio rie-
sca secondo le previsioni. 

Due soltanto sono le noti 
zie nuove che abbiamo a v u -
to a questo riguardo: il sa 
tell ite sara lanciato a un'al-
tezza tra i 300 e i 500 chi lo-
metri, per poi seguire una 
orbita di poco inclinata ri
spetto ai meridiani terrestri. 
di modo che passera al di 
sopra dei due Poli. 

Notizie piu interessanti s o 
no state fornite invece sul le 
ricerche che verranno effet-
tuatc attraverso il lancio 
verticale di razzi con un s i -
stema che v iene impiegato 
dalPUnione Sovietica fino dal 
1949; da allora molti miss i -
li si sono spinti alPaltezza di 
cento chilometri. Diversa-
mente dagli americani, che 
hanno sempre s istemato gli 
strumenti di misura nel cor-
po stesso del razzo. i sov ie t i 
ci si sono serviti invece tan-
to di questo mezzo, quanto 
degli strumenti collucati in 
un recipiente speciale che a 
una determinata altezza v i e 
ne catapultato fuori del raz
zo e ricade a terra con un 
paracadute: questo metodo 
consente di evitare il rifles-
so del missi le stesso e dei 
suoi movimenti sugli appa-
recchi di misura. 

Durante l 'Anno geofisico i 
sovietici effettueranno lanci 
di oltre cento razzi da d iver 
se parti del globo. Quello 
piu settentrionale a w e r r a 
dall'isola artica della Terra 
di Francesco Giuseppe, che. 
come e risaputo. e la piu 
nordica di tutta 1'Europa. Un 
certo numero di lanci, verra 
anche fatto dalla base di 

Mirni della spedizione sovie
tica aU'Antartide. 

Circa gli esperimenti coi 
cani e il prof. Poprovski che 
ci ha dato le piu ampie in-
formazioni. I lanci sono av-
venuti in due tappe. La pri
ma serie di prove consisteva 
nel porre gli animnli in ca-
bine completamente ermeti -
che. L'altez/a massima rag-
giunta e stata di 110 chi lo
metri. In tutto l'eccezionale 
volo le funzioni dei diversi 
organi non si sono alterate; 
polso e respirazione sono ri-
masti normali durante tutta 
la permanenza nella cabina, 
che si e protratta per tre ore. 
Nella seconda serie di pro
ve i cani, dotati di speciali 
scafandri, sono stati messi in 
cabine non ermeticue; in 
questo caso le alterazioni del 
polso e della respirazione s o 
no sta«-o r.'.olto modeste: nes -
sun animale e . morto per 
mancanza di ossigeno o altro 
fatto esterno. 

I tre «eroi> sono rimasti 
tranquilli durante tutta la 
esposizione. Solo una volta, 
mentre nessuno badava a lo 
ro, si sono messi improvvisa-
mente ad abbaiare e ad az-
zufTarsi; ma si stava parlan-
do in quel niomento del le ri
cerche che gli astronomi fan-
no attorno al sole. Due di l o 
ro erano stati due volte ne l 
la lontanissima stratosfera. 
Maggiolino era arrivato s i -
no a 105 e a 98 chilometri di 
altezza, per poi essere cata
pultato rispettivnmente a 48 

e a 41 chilometri di distan/a 
da terra. Piccolina aveva 
raggiunto entrambe le volte 
la quota di 101 chilometri, 
come Linda, ma era poi s ta
ta catapultata a quota 87 e 
42. < Come vedete, le best io-
le sono in ottima salute. 
Nemmeno dopo i loro viaggi 
hanno avuto alcun disturbo; 
potete dunque rassicurare i 
membri della Societa inglese 
per la protezione degli ani-
mali, che ci ha fatto g iunge-
re le sue proteste >. 

Una speciale attenzione 
sara cosi concentrata duran
te l'Anno geofisico sugli 
strati superiori del l 'atmosfe-
ra. ancora tanto poco cono-
sciuti, eppure tanto interes
santi: malgrado l'aiia vi sia 
ridotta e rarefatta, essi a s -
solvono infatti un ruolo pre-
zioso di intercettazione dei 
raggi cosmici e dei corpusco-
li clie ci giungono dal sole e 
daH'immenso spazio celeste. 
Sono. insomnia, una specie 
di involucro protettivo at
torno alia terra. L'accademi-
co Berdin, che e il presiden-
te del Comitato sovietico per 
l'Anno geofisico, ha dichia-
rato che questa grande im
presa internazionale, cui co l -
laborano specialisti di tutti i 
Paesi, avra certamente il d u -
plice merito di estendere 
molti i«imo le nostre cono-
scenze del mondo naturale 
almeno in due settori: 1'An-
tartide e Io spazio che cir-
conda il nostro globo. 

Con questi aspetti piu sen-

sazionali non si esaimsce 
tuttavia il programma delle 
ricerche, le quail, al contt.i-
rio, abbraccinno un rampo 
larghissimo di fenomeni: stu
dio dei Poli, degli Oceani, 
del clima, del campo mague-
tico terrestre, dclle scosse s i-
smiche. dei raggi cosmici e 
cosi via. Nell'U.H S.S. saran
no creati cinquecento centri 
speciali di osservazione sui 
duemila che sorgeranno in 
tutto il mondo. Tutti i dati 
raccolti saranno accumulati e 
conservati nei due Paesi che 
partccipano all'impresa coi 
mezzi piu potenti: gli Stati 
Uniti e l'U-R.S S. II centro 
americano sara a Washing
ton. quello sovietico a Xovos-
sibi isk. Tutti gli studiosi del 
mondo avranno naturalmcn-
te accesso a cpiesti grandi ar-
chivi scientifici. 

GIUSEPPE BOFFA 

L'ltalia ai Festival 
di Karlovy Vary e Locarno 
Montre si approssinia I'inau-

Kiirazione del Festival interna
zionale citicmatograflco di Ber-
lino, al qu.-dc l'ltalia prenderii 
parte con L'lilfirno paradiso di 
Quilici e Lu fincstra sul Luna 
Park di Comencini: Souvenir 
d'ltulie di Pietrangeli c II grido 
di Antonioni sono stati rlspct-
tivaincnte dosignati in rappre-
sentanza del nostro Paese al 
Festival di Karlovy Vary c a 
quello di Locarno. A Locarno 
verranno inoltre prosontatr 
Kcan di Gassmann, Parola di 
ladro di Purcini e I.oy e / col-
prroli di Tun Vasilo. 

incontra appena cntrati nel 
porto di Rombag c die ri-
corda ta non meno orribile 
Statua della Liberta di New 
York. Gli indiani, sono essi 
stessi a riconoscerlo con 
ammirevole modestia, han
no bisogno di tutto salvo 
che di mano d'opera. Per 
questo I'lndia non e un pae
se di emigrazione come 
IVltisfralid, I'Argentina, il 
Venezuela. K' un grande 
paese die dopo aver con-
iiuistato la sua indipenden-
za politica cliiede di esse
re aiututo a conquistarc ta 
sua indipendenza economi-
c« e a ruggiungere tin piu 
elerato tenore di vita. Cliie
de capitali c aiuti tecnici 
offrendo in cambio otti-
mi guadagni. Naturulmentc 
pone determinate condizio-
ni farorcvoli at successo 
dei suoi piani quinquennali. 
Keco un eserupio. Potrei 
giurare c/ie in tutti gli Sta
ti e in tuttc le province in-
diane attruversutc ho sem
pre trovato automohili ita-
liunc. Ho viaggiato tra i 
monti dcll'Himulaia c ho 
supcrato il passo del Ban-
hicil u bordo di una Fiat 
1100. K su vetture di questo 
tipo ho scorruzzuto per 
Bombay. Delhi, Calcutta, 
Madras fino a Cap Camorin 
nell'estrcmo sud. Sulle stra-
de indiune si incontrano 
(tra le vetture modcrne) 
piii Fiat che non Morris o 
licnuult oppure Opel. Que
sto si deve senza dubbio ai 
pregi tecnici della nostra 
automobile, di cui tutti mi 
lianno detto un gran bene, 
ma anclic al fatto che la 
societa torincsc ha offerra-
to e accettato to spirito del
le richieste indianc. Se le 
nostre informazioni sono 
esatte, la Fiat in via in In
dia le parti staccate delta 
rettura che poi vengono 
montutc quuggiii. Essa si c 
pero impegnata a inviarc 
suoi tecnici die, nel giro di 
cinque anni, debbotio met
tere gli indiani in condizio-
ni di fare da soli. Inoltre, 
dopo cinque anni, gli uidia-
ni potranno libcramente co-
struire la 1100 senza paga-
re a l a m diritto di brevetto. 
Cost da una parte c dal-
I'ultra e stato fatto un buon 
ujjarc. Infatti tra ci'iqi/e 
mini la Fiat non costruira, 
forse. nemmeno piu la 1100. 
che sara una tnacchina su-
perata per il mercato ita-
liano ed curopeo. mentre 
continucra ad essere una 
vettura modcrnissima ed 
efficiente per il mercato in
diano. Tra cinque anni, in
somnia, negli stabilimcnti 
di sua propricta, con suoi 
tecnici e con sue macstrnn-
ze (stabilimetiti e tecnici 
impiantati e istruiti dagli 
italiani) I'lndia costruira ta 
Fiat 1100 che sara chiuma-
ta mnoari Calcutta 1100 op-
pure 1100 Bombay. 

Carletto, dunque, sta ne
gli afjari c se non ha avu
to finora nessun fastidio 
questo vuol dire cite it go-
verno indiano ritiene che 
anche tut, col su<* personate 
tornaconto naturalmentc. P 
renutn a dare una mano. 

Eppure Carletto non si puo 
dire uomo dalle idee larghe 
e ncanche modcrne. La sua 
prima esperienza con gen-
te d'altrc razzc la fece 
prendendo parte alia guer-
ra d'Etiopiu. Pot. alcuni an
ni dopo, fu fatto prigionic-
ro mentre stava per entra
re ad /ltessaiidria e passo 
quasi cinque anni in tin 
campo di concentramento 
proprio in India. Ancora 
oggi nut re un grande odio 
per gli inglesi, senza pero 
riuscire ad averc simpatia 
per gli indiani. 

— Caro let — mi diceva 
quel giorno mentre mangia-
vamo al Firpo's — ma lo 
sa che diventano ogni gior
no piu esigenti? Altro che 

posizioni di pritn'Iem'o (ha 
il monapolio delta juta, del 
caucciii e del re e in una 
certa misura quello del 
credito, malgrado la nazio-
nulizzazionc delta bdnca di 
emissione e dclle assicura-
zioni) ma ora deve batter-
si continuamentc contro la 
concorrenza stranicra ed ha 
bisogno per questo di ufflci 
e personate attrezzato. Dal 
1948 al 1953 la Gran Brcta-
gna ha investito in India 
piii di qttalunque altro pae
se (260 milioni di sterline 
in confronto a soli 23 mi
lioni di sterline investiti 
dagli Stati Uniti) ma si 
senfe tutt'altro che sicura. 
cede le sue posizioni con
tinuamentc in pericolo. 

DELHI — Nehru, inuttgiirando in manlera appnrlsccnte una 
rampaenn contro cli sprechi, ha soslltulto all'auto la moto 

robd di scarto! Esigono 
sempre mercc di prima 
qttalita, extra. C'e guada-
gno per tutti c vero, ma 
cite fatica! 

Un incontro a cena 
Fu Carletto che per pri

mo mi fece conoscere una 
notizia iufercssantc c sioni-
ficativa cite poi mi vennc 
confermata da altrc fonti. 
Prima dell'indipendenza si 
contavano a Calcutta non 
piii di millecinqueccnto in
glesi mentre ogqi essi sono 
circa quindicimita in quc-
std sola citta. Come si spie
ga questo? Prima, qiuim/o 
I'lndia faceva parte detto 
tntpcro britannico, tutto si 
svolgera nella maniera piii 
scmplice c lineare: le ma-
tcrie prime indiane erano, 
per legge. csportate solo in 
Inghilterra e i prodotti in
glesi erano, sempre per leg
ge, i soli a potcr essere im-
portati senza controlli do-
ganali in India. Ma quei bci 
tempi sono finiti. La Gran 
Brctagna deticne sempre 

Opinioni nel mondo 
LE MONDE 

Chi Si contents gode 
T-< RA le onorificenze che in 

questi giorni come ogni 
anno, secondo la tradizione. so
no state conlcritc dalla resiina 
Elisabctta figiirano — scrive 
il corrispondente da Londra 
di Le Monde, con iroma ap
pena velata e maligna. - lu-
sinchiere ricompense ai capi 
mihtari che si sono distinti 
durante la spedizione di Por
to Said -. 

-Certo. la discrczione di-
plomatiea non viene dimenti-
cata. Siccomc tra Gran Brcta
gna ed Egitto non e s'ato mai 
proclamato lo stato di guerra. 
le citazioni si limitano a mrn-
zionare azioni contro un "ne-
mico" la cui natura non e 
mai precisata. Alio stesso *<-m-
po il testo delle citazioni 
suegerisee che. agli occhi dei 
responsabili britannici. le ope-
razioni deH'autunno scorso 
avrebbero costituito una cla-
morosa vittoria. 

- II tenente generale sir 
Hugues Stockuoll \ ede una1 

palma ag^iungersi al suo Di-l 
stingutshed Service Order 
perche sarebbe "sbarcato alia 
prima occasionc** e perche 
avrebbc corso nschi conside-
revoh ispezionando i diversi 
posti di comando sotto il fuo-
co nemico. II generale di bri-
gata Mervyn Andrew Haldane 
Butler, che diresse l'assalto 
dei paracaduusii sul campo di 
aviazione di Gamel, viene ono-
rato nella stessa maniera per 
aver in particolare "eflettua-
to un penghoso volo in eli-
cottero alio scopo di prendere 
cor.tatto cor. !e autontA locali". 
Infine la citazione che giusti-
fica il Distinpiiished Service 
Order al tenente colonr.ello 
Pauld Edwin Crook afferma 
fra Taltro che questi avrebbe 
"conquistato una zona molto 
piii estesa di quanto non fill 
fosse stato n^hiesto**. E* ve
ro che. in attesa dell'istituzio-
ne, gia annunciata, di una me-

d.mlia di Suez gli onori sono 
riservati per il niomento ad 
una scssantina di ufficiali. 
mentre solo un marinaio e 
quattro soldati vengono ri-
compensati -. 
FRANCE-OBSERVATEUR 

"Q 
Stati Uniti ed Euratom 
I'Al/E* la concezione 
politira americana nei 

riguardi deU'Euratom? Indica-
zioni preziose si possono trar-
re da due rapporti dell'Uni-
ver?itis di Princeton 

- IS primo nassurne le ve-
dute cspresse in sono ad una 
conferenza nella quale parte-
ciprtvar.o rapprc^cntar.ti dr!!a 
amministrazione e. dei circoh 
d'afTari e spocialistj di scien-
za politics Gli Stati Uniti. 
constata il rapporto. devono 
sos'er.ere l'Euratom come con-
tributo all'integrazione euro-
pea. Ma si puo temere che la 
nuova comunita porti alia ior-
mazione d"una terza forza e 

n dltutore TnUIIlo 

di un r.iutralismo europei'.' II 
r.ipporto ciudica che questa 
evrntualita sia impensabilc. 
soprattutto se gli Stati Uniti 
sanno prendere le misure ne-
cessarie 

- Le autonta amencane do
vrebbero dunque. prinla della 
rntifica del trattato. assumere 
«olidi impegni per quanto 
cor.ocme l'aiuto da fornire 
aH'Euratom e. dopo la sua 
creazione. assisterlo quanto 
piii lar^amente possibile. In 
tal modo eh Stati Uniti po
tranno pf;are cfficacemcnte 
?ul!o orirr;trur.r".to drll'Eura-
tom La eostnizione di un im-
pianto di separazione isotopi-| 
c.i. co-.stata i! rapporto. dimi-! 
nulrebbe la dipendenza del-
I'Europa r.ei confronti dcslt 
Stati t'n:ti e costituisce una 
delle ragioni principali della 
messa in comurc delle risor-
se d^i sei paesi li rapporto 
ciudica che la dichiarazione 
di Eisenhower del 22 febbraio 
195fi 'che gli Stati Uniti avreb
bero messo fino a 20 000 chili 
di uranio arricchi ,o a disposi-
zior.e dclle nazioni straniere) 
ha dato un colpo decisivo alia 
concezione originale deU'Eu
ratom Segnahamo in piu che 
il .\cic York Times, nel suo 
editonale del 9 maggio 1957. 
saluta il rapporto dei tre sag-
gi in quanto esso si rimette 
alPaiuto amer.cano e contri-
buisce cosi a scartare le ten-
denze favorevoii ad una "ter
za forza". 

-Ma rat'efigiamento ameri
cano nei confronti deU'Euratom 
si Integra nella politica ato-
mica generale degli Stati Uni
ti. Questa consiste nel mante-
nimento della leadership ato-
mica americana per ragioni 
econorr.iche e di politica este-
ra. 

-L'influenza acquistata da
gli Stati Uniti grazic all'assi-
stenza f omit a diminuira. co
me pretendono i tre saggi. 
quinuo «inuuStna nuC«€ar6 
europea ft sark fufflclente-

mente sviluppata? II secondo 
rapporto di Princeton giudica 
che. durante i primi anni del-
1'Euratom. il governo ameri
cano potra esercitare. median-
te l'aiuto dato. un'influen/a 
decisiva sulla nuo\a roinuriit.i 
e sui "legami d"a^sociazione** 
che si stabiliranno tra j:li Sta
ti I'niti e i p,-.fM interessati -

NEW STATESMAN AND N. 
I due sistemi a confronto 

I L corrispoi dente del set-
timanale lahunct.i .\>:r 

Stat* smnn ami Sisl'.vn. MTI\C 
da Saigon, capitale del Viet
nam meridion.de-

- II su'en. i d« !Ia ii!x-r.! im
presa non co;iTribui.'-ce a! ra-
pido progre-i-ii d<-i popoli r.na-
tici e n.-'ilta chiar.imente 
perden'e neiia gara con i pae
si asiatici V.' <isnificativo che. 
nel corso dei tre anni passati 
dalla fine delli guerra in In-
docina. r.on una sola azierdr, 
sia stata costniita nel Viet
nam del Sud. e che le azier.de 
gia esistenti. come per esem-
pio le raffinene di zucchero. 
non abbiano arcora ripreso a 
funzionare I peggiori nemici 
del marxi«mo r.on rHĴ sono ne-
gare che nuove f.ibbrirhe ven
gono co^trui'e r.el Vietnam 
del Xord. che le vecchie a-
ziende frarce>i vi funzionano 
e sono s'.ite dotate di equi-
pagaiamento r.u-">\o Lo svi-
Iuppo del Vietnam del Nord 
distanzia di molto quello del 
Sud -. 

TIME 
Milioni di dollari di pegs palo 
" T ^ E L L E intricate giungle 

del!.-. Repubbhea Dom.'-
nicana g'.'indieem s'aggiravano 
raccogliendo bracciatc di un 
rampicante scuro e fibroso 
nI* —•*•» — • « *\*/i,i w^,n1f% P n r t c o ( » n * » _ t i t a i t i a i M ^ « . V u ^ r » - v . v- w . . - * . r***<-* 

vano il raccolto a Ciudad 
Trujtllo al Laboratoro Chimi-
co Dominicano. di propricta 

la settimana scorsa, cento gal 

loni di ehsir di peaa palo 
partirono in areo alia volta 
di Dallas negli Stati Uniti 
II dittatore Rafael Leonidas 
Trujillo. che gia ricava una 
trentina di milioni di dollari 
all'anr.o .-.fruttando l'isola co
me un suo fcudo per ogni ge
nere di aMan redditizi, prova 
ora a lanciare sul mercato de
gli Stati Uniti un ricostitue.nto 
dclla virilita 

- Nella Repubblica Domini
can.-! e ad Haiti la gente h.i 
creduto per secoli nella effi-
caci.t del pcy;j ptilo. che vuol 
dire all'iiicirca dtventa v.nlc 
Si immerg** un ramojtcello dei 
rampicante in una boiti^lia 
di rum. si iascia star h per 
qualche giorr.o. e poi si beve 
i! Lquore nella misura di uno 
o due bio-hierini A\ giorno 
Un precipitoso rissicuratore 
del Texas. William L Brid
ges. sentito pirl-ire del ram
picante neir.-iirunno scorso. 
void a Ciudad Trujillo. Entro 
un mese ottenne un contratto 
per acquistare dal governo pe 
qa palo in soluzione di rum! 
a 7? dollari al gallone. a con-. 
dizionc che l'elisir fosse lan-i 
ciato come un "proiiresso" 
roZgumto "r.ella luminosa era1 

di Trujillo. ri noma to padre 
del'.rt Nuo\a Patria". Se al: • 
nesce di provare che il liqu:-' 
do non fa nulla di male. Brid-i 

' ge? spera di avere un permes-i 
so dalla Food and Drug Admi
nistration lAmministrazionej 
d^i cibi e dei medicinali). ei 
intanto vende l'elisir solo ai! 
dottori Altri importatori si| 
sono affrettati a trasportare 
grandi quantita del rampican
te neeli Stati I'niti. e stavanol 
facendo ottimi aflan a 15 dol
lari al rametto. finche la Food 
and Drug Admintitration si e 
fatta avanti in persona e si 6 
accaparrata per un valore di 
un milior.e e mezzo d: pega 
palo. II governo americano. 
dopo analiji prolungate. di-
chiara che l'erba non vale 
nu!!a. eccet*o che per chi I'h» 
lanciata ». 

—Eppoi — concluse Car
letto — chi ci enpisce n ien-
fe con questi indiani: 
ora dicono che sono per 
Finiziativa privata, ora per 
la creazione di una societa 
socialista. Senta, facciamo 
cosi, vediamoci sabato sera 
al roof-garden del Grand 
Hotel. Ccncremo insieme 
con amici che la potranno 
illuminarc molto piii di me. 

• » * 
II sabato succcssivo tro-

vai all'appuntamento due 
ingegneri tedeschi, un si-
gnorc inglese funzionario 
di bailed, Vintclligentissimo 
addetto commcrciale di una 
nazione curopen, tin alto 
funzionario del governo del 
West Bengala, un giornali-
sta di Statesman e un d c -
pututo del partito del Con-
gresso all'Asscmblca locale. 

Fu cosi che io, terminate 
le prcsentazioni. feci quel 
scano di ringraziamento a 
Carletto. 

Hichicdercbbe molto spa
zio riportare qui fedclmen-
tc I'andamcnto delta con
versazione c mi limitcro 
dunque a rifcrirne il suc-
co. Quando io chiesi di sa-
pcrc dove, in dcfinilira, si 
dirigc t'economia indiana, 
gli otto signori di cui ero 
commensale si trovarono 
piii o meno d'accordo nel 
dire che si sta lavorando 
per porrc le fondamenta di 
una societa a struttura so
cialista. 

— Ma che significa nel 
caso indiano ta parola < so
cialista >? — domandai. 

Mi rispose davprima Vin-
glese con una vnnta di iro-
nia: — Significa che ci si 
prcoccupa piuttosto di rea-
lizzazioni sociali, a scopo 
politico, che non di legai 
rconnmichc rjuali quella 
della domanda. dcll'ofjerta 
e del profitto. Cost, la sfera 
d'nzionc del cavitale stra
niero minaccia di essere 
trmrire viii ridotta. mentre 
I'lndia ha semvre magqio-
rc ncccrsitn di investimenii 
r*tcri 

La casa senza mura 
Jntervrnnc il deputato 

congrcssista: — Mi pcr-
meffo di dissentire dal gen-
tiluomo che ha parlato pri
ma dt me. Certi massicci 
investimenti statali non 
ostacolcranno ma facilite-
ranno finiziativa privata. 

— Se permcttctc — in-
terrenni — io apcro chie-
sto lumi sull'cssenza del so-
c'altsmo. non del cnpifoli-
smn indiano. 

Parlarono un po' tutti e 
alia fine si trovarono d'ac
cordo nel dire che per so
cieta socialista. in India, si 
mtende qualcosa di dtverso 
da quel che codesta defini-
ztone significa nel resto del 
mondo. La conferenza del 
Partito del Congresso del 
gennaio 1955 dichiaro, tra 
I'aitro: * Soi vogltamo crea-
re una socicfa socialista ma 
non siamo legati a nessun 
dogma e a nessuna dottri-
na >. 

— Ecco — io dissi — oggi 
c di moda in tutto il mon
do parlare di via naziorta-
le del socialismo. La via 
i 'al iana. la via jugoslava, 

- la via polacca, la via i n g l e 
se, la via svizzera... desi-
dero che mi sia precisato 
quale e la via indiana. 

— Per quel che ci rl-
guarda — mi rispose di 
nuovo il deputato congres-
sista — noi possiamo ripe-
tcrvi col Pandit Nehru che, 
per esempio, non abbiamo 
niente in contrario al co-
munismo come ideale della 
sociefd. £ ' alia tecnicu c o -
munista che ci opponiamo. 

— Di grazia, quale c la 
vostra tecnica, allora? 

— Vi rispondo con una 
frasc di Gandhi: < Non vo-
glio che la mia casa sia cin-
ta di mura da ogni lato e 
che le mie fincstrc siano 
sbnrrafe. Voglio che il vento 
di tutte le tcrrc spiri nella 
mia casa il piii libcramente 
possibile, ma mi oppongo a 
che un qualsiasi di questi 
venti mi gctti a terra >. 

— E' una belta e poetica 
frase che gia conoscevo. ma 
non vedo come essa trovi 
la sua applicazione in cam
po economico per realizza-
rc il socialismo. 

— Se il fine del socialismo 
c quello di creare il benes -
scre noi lo stiamo creando 
con l'aiuto di tutti: dello 
Stato e dei privati. dei so
vietici e degli americani. 
La iniziativa privata, ad 
esempio, gode di grandi be-
nefici. 

Petrolio nel deserto 
La discussione sulla vera 

cssenza del genuino soc ia l i ' 
smo ci avrebbe portato mol
to lontano. Per non fare del-
I'accademia, post domande 
che esigevano risposte pre
cise. informative. Dissi che 
qualclie settimana prima 
avevo sentito Nehru parla
re a una folia di contadini 
dell'importanza che ha per 
il benessere di un paese la 
produzionc nazionale dello 
acciaio. I contadini erano 
apparst esaltati dalle parole 
di Nehru; crcdevano anche 
i miei interlocutori che I In
dia del 1960 sarebbe real-
mente potuta passare dal* 
t'attuale produzione annua 
di un milione e 300 mila a 
quattro milioni e mezzo dl 
tonncllate? 

Mi risposero facendo d i 
miouo I'elogio della combi-* 
nazione: capitate privato e 
capitale statale, capitale 
straniero c capitale naz io 
nale. Secondo loro la pro
duzione d'acciaio alia fine 
del secondo piano sard no-
tcvolmente superiore al 
previsto. La Tata Iron Steel 
Company, che ha ricevuto 
forti prestiti dalla Banca 
Mondialc, portera da sola la 
produzione da 800 mila ton
ncllate a due milioni. La 
Indian Iron and Steel la 
portera a un milione. Que-
ste sono le iniziative pri
vate piii importanti. Ci so
no poi le iniziative statali, 
Con capitale e tecnici in
glesi c in costruzione a Dur-4 
gapur nel Bengala una ac-
ciaieria che produrra un 
milione di tonnellate an-
nue. Un'altra a Roukrela, 
sempre nel Bengala, la sta 
costruendo il gruppo tede-
sco Krupp-Demang e anche 
essa produrra. un milione di 
fonnrllafe. Infine un'altra 
acciaicria nel Bhilai (India 
centralc) la stanno co
struendo i sovietici e sard 
un altro mil ione di tonnel
late. 

— Ma gli indiani — do-
mando Carletto tentennan-
do la testa — saranno poi 
in grado di farle funzionare 
queste acciaierie, quando 
tutti cc ne saremo andati? 

Rispose uno dei due inge
gneri tedeschi: — Gli ope-
rai indiani sono intelligen-
tissimi. basta far perdere 
loro certe vecchie abifudi-
ni. come quella di lavorare 
sedufi sul banco eon le 
gambe incrociate. Basta 
convincerli che e meglio la
vorare in piedi e lo fanno 
subito. I tecnici? Le nostre 
unirersitd germaniche sono 
sovraffollate di studenti in
diani d'mgegneria. 

— Come a r e t e r t i to — 
intcrvenne il g;ornalista di 
Statesman — la nostra ca
sa, secondo il precetto di 
Gandhi, realmente non e 
cinta da mura: i canadesi 
ci hanno aiutato a trovare 
la bauxite per produrre al-
luminio e i sorierici hanno 
scoperto il petrolio n«I de
serto del Rajastan. 

Quando, alia fine dell* s e 
ra ta, io e Carletto restam-
mo soli a passeggiare sotto 
i portici del Grand Hotel, 
egli riconobbe che si. c'e 
ancora molto da fare in In
dia: il volume delle espor-
tazioni italiane quaggiit 
continua cd aumentare e 
tra tutti i paesi del mondo 
occupiamo il sesto posto; la 
Francia. I'URSS, il Canada 
vengono dopo di noi. 

— Ed allora di che $i la-
menia? — domandai. 

— lo guardo al domani, 
caro lei. Questa genie rour-
cia rcrso Vautarchia. Trm 
poco scopriranno di posse-
dere tutto e cominceranno 
a fare tutto da loro. E to. 
domando e dico, che eosa 
ci faro piu in India? 
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